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 Comune di  PORTO AZZURRO 
Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici e Tutela del Territorio 

57036 Porto Azzurro  (LI) - Lungomare Paride Adami già Banchina IV Novembre, n. 19 
Tel (0565) 921626-921647 Fax (0565)921635 /e.mail : lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it   

sito web : www.comuneportoazzurro.li.it 
 
 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE PER 

L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO 
COMUNALE – CIG: 8037765D67F - CUP: E89G19000180009. 

 (Art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
 
 

 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE  
per 

 

  
FORNITURA DI N° 15 (QUINDICI) ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE 
DI PROSSIMITÀ, AD ELEVATO PREGIO ESTETICO E FUNZIONALE, DI N° 2 
STRUTTURE INFORMATIZZATE, PER LA RACCOLTA DI PE E PET (ANCHE 
DETTE ECOPLASTICA), CON RELATIVO RIDUTTORE DI VOLUMI E 
DISTRIBUTORE DI SACCHETTI CODIFICATI, NONCHÉ DELLE NECESSARIE 
FORNITURE E PRESTAZIONI PER PROVVEDERE 
ALL’INFORMATIZZAZIONE DI N° 12 IMPIANTI INTERRATI, UTILIZZATI 
PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO, GIÀ PRESENTI SUL TERRITORIO 
COMUNALE DI PORTO AZZURRO (LI).   
 

Prescrizione: Le attrezzature in plastica (contenitori) oggetto di fornitura 
dovranno contenere almeno il 30% di plastica riciclata, come previsto dai CAM 
(Criteri Ambientali Minimi).  
 
 
 
 
 
Porto Azzurro, lì 30/09/2019 
     
 
Il responsabile Area Tecnica LL.PP. Tutela del Territorio 
Ass.re Antonio Lambardi 
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ART 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’Appalto riguarda: 
 

1) La fornitura e posa in opera di n° 15 Isole Ecologiche Informatizzate di prossimità (anche 
dette Ecoisole o Ecostazioni), nuove di fabbrica, ad elevato pregio estetico e funzionale, da 
destinare alla raccolta differenziata del rifiuto urbano, che siano in grado di consentire il 
riconoscimento dell’utente e memorizzare i dati dell’utente stesso e del rifiuto da lui conferito 
in un server messo a disposizione della Stazione Appaltante da parte della Ditta appaltatrice.   
 

2) La fornitura e posa in opera di n° 2 strutture informatizzate (anche dette eco-plastica), nuove 
di fabbrica, uguali dal punto di vista estetico alle ecoisole di cui sopra, ma di dimensioni più 
piccole, entrambe complete di riduttore meccanico di volumi e di riconoscimento dell’utente, 
che siano in grado di quantificare il numero di bottiglie PET o di flaconi PE conferiti e di 
rilasciare all’utente il dato relativo (o tramite uno scontrino o tramite una tessera dedicata 
caricabile).  
 

3) La fornitura e posa in opera di n. 2 distributori di sacchetti codificati, da collocare in adiacenza 
alle strutture informatizzate di cui al precedente punto 2); 

 
4) Le necessarie forniture e prestazioni per provvedere all’informatizzazione dei n° 12 impianti 

interrati gia’ presenti sul territorio comunale (i quali attualmente corrispondono a n° 6 isole 
ecologiche interrate per la raccolta del rifiuto urbano differenziato), in modo tale da poter 
anche in questo caso riconoscere l’utente e il tipo di rifiuto da lui conferito e di poter 
memorizzare i dati nello stesso server di cui al precedente punto 1) 

 
5) Le necessarie forniture e prestazioni per provvedere all’inserimento in n° 6 dei succitati 12 

impianti interrati gia’ presenti sul territorio comunale, di un impianto di sanificazione 
completo di spruzzatore automatico di micro-organismi naturali volti all’abbattimento dei 
cattivi odori provenienti dal rifiuto organico e/o dal rifiuto secco indifferenziato.  
 

6) La manutenzione ordinaria su impianti e software di cui sopra per la durata di anni 2 (due), 
dalla data di collaudo finale delle opere e prestazioni rese, con interventi a cadenza bimestrale.   

 
Il tutto mirato all’incremento della percentuale di raccolta differenziata, ad un miglioramento dal 
punto di vista igienico sanitario (sia per gli utenti che per gli operatori ecologici), ad un miglioramento 
dal punto di vista estetico/ambientale, alla raccolta e alla memorizzazione di più dati possibili 
necessari per una eventuale premialità degli utenti virtuosi e per poter applicare nel tempo un sistema 
di tariffazione puntuale.  
 
ART 2 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI   e   DELLE F ORNITURE  
 
Il COMUNE di PORTOAZZURRO attualmente effettua in proprio (quindi con propri mezzi e proprie 
maestranze) il servizio di raccolta del rifiuto urbano all’interno del territorio comunale. 
Il servizio contempla la raccolta del rifiuto sia nei cassonetti stradali carrellati di prossimità da 1100 
litri /cad  sia nei cassoni interrati ad apertura elettro-meccanica, dislocati in n° 6 isole ecologiche 
interrate, composte da un totale di n° 12 impianti interrati di grandi dimensioni (7 e 15 mila litri/cad), 
la cui dislocazione viene riportata nella cartina riprodotta qui di seguito: 
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Nell’ambito di tale servizio il Comune di Porto Azzurro ha deciso di utilizzare la metodologia di 
conferimento dei rifiuti in strutture di elevata tecnologia e di elevato pregio estetico. 
Allo scopo ha, quindi, intenzione di: 

1) informatizzare i 12  impianti interrati già presenti sul territorio,  come meglio indicati nella 
planimetria sopra riportata;  

2) inserire all’interno di n° 6 impianti dei 12  citati, degli spruzzatori automatici di micro-
organismi naturali che possano abbattere sensibilmente e possibilmente annullare i cattivi 
odori derivanti dal conferimento del rifiuto organico, del vetro e del rifiuto secco 
indifferenziato; 

3) installare in superficie n° 15 isole ecologiche informatizzate (o ecoisole), in varie zone del 
territorio comunale (vedi cartina allegata), in sostituzione degli attuali cassonetti carrellati 
stradali. Anche queste ecoisole intelligenti dovranno essere informatizzate, con il medesimo 
software gestionale che verrà installato negli impianti interrati, e  dovranno anch’esse essere 
munite di spruzzatori automatici  di micro-organismi naturali; 

4) installare n° 2 eco- plastica premianti,  munite di riduttore di volumi, per la raccolta separata 
di PE e PET, con lo scopo di stimolare e sollecitare la popolazione residente ad incrementare 
il più possibile la raccolta differenziata e separare sempre di più le varie frazioni.  

5) installare n. 2 distributori di sacchetti codificati, da collocare in adiacenza alle strutture 
informatizzate di cui al precedente punto 4); 

 
Con il presente documento, questa Stazione Appaltante definisce i criteri e le caratteristiche tecniche 
minime da rispettare e le condizioni ambientali in cui sia le isole interrate che le nuove isole di 
prossimità dovranno operare. 
Tali elementi costituiscono condizioni obbligatorie, tassative ed imprescindibili. 

1 –Via Veneto 
2 –Banchina IV Novembre 
3 –Via Dei Martiri 
4 –Piazza Eroi della Resistenza 
5 – Parcheggio De Sanctis 
6 –Piazzale Conad 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
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L’eventuale assenza anche di una sola delle caratteristiche indicate, sarà motivo di esclusione 
dalla gara.   
 
Costituisce oggetto dell’appalto la fornitura, il trasporto, l’installazione, la messa in funzione, 
l’avviamento e il collaudo delle seguenti forniture:  

a) Dovranno essere montati su ognuno dei n° 12 impianti  interrati esistenti uno o più lettori di 
codici per la lettura di codici  bar-code (presenti per esempio su tessere sanitarie, tessere 
dedicate, tessere personalizzate, tessere famiglia ecc.) e per la lettura di codici qr-code 
(presenti per esempio su tessere di altro tipo, su sacchetti pre-codificati, su contenitori 
dedicati, ecc) con lo  scopo di identificare l’utente e verificare se è autorizzato o meno al 
conferimento, dopo di che i dati dell’utente, del tipo di rifiuto conferito e la data e l’ora del 
conferimento, dovranno essere memorizzati e trattenuti per una futura lettura.   
Oltre la fornitura dei succitati lettori, dovrà essere compresa anche l’eventuale colonnina con 
il necessario supporto metallico per poter installare alla giusta altezza da terra i lettori stessi, 
per facilitarne l’utilizzo da parte dell’utente.  
Infine, su soltanto n° 6 isole interrate esistenti, dovranno essere installati, all’interno dei 
cassoni interrati, degli spruzzatori automatici di micro-organismi naturali per consentire 
l’abbattimento dei cattivi odori, che, specialmente nei mesi estivi, proliferano all’interno degli 
impianti medesimi. 
Dovranno essere compresi anche eventuali supporti metallici o altro che dovessero essere 
necessari per fissare i citati spruzzatori e il loro relativo automatismo;    

b) Dovranno essere fornite n° 15 ecoisole o isole ecologiche di prossimità informatizzate, 
anch’esse munite dei medesimi lettori di codici utili per la lettura di codici  bar-code (presenti 
per esempio su tessere sanitarie, tessere dedicate, tessere personalizzate, tessere famiglia ecc.) 
e per la lettura di codici qr-code (presenti per esempio su tessere di altro tipo, su sacchetti pre-
codificati, su contenitori dedicati, ecc) con lo scopo di identificare l’utente e verificare se è 
autorizzato o meno al conferimento, dopo di che i dati dell’utente, del tipo di rifiuto conferito 
e la data e l’ora del conferimento, dovranno essere memorizzati e trattenuti per una futura 
lettura.    
Le succitate ecoisole dovranno essere munite di un proprio impianto elettrico cablato, 
completo di quadro elettrico, salvavita e tutti gli accorgimenti di legge.  
N° 6 ecoisole (delle 15 di cui alla presente lett. b) dovranno essere rese autonome dal punto 
di vista energetico ed ognuna di esse dovrà pertanto essere munita di un proprio impianto 
fotovoltaico e delle necessarie  batterie di accumulo, le quali dovranno essere in grado di 
mantenere l’attività delle ecoisole stesse durante tutto l’arco delle ore, sia diurne  che notturne; 

c) Dovranno essere fornite n° 2 ecoisole per la raccolta premiante della plastica (flaconi in PE e 
bottiglie in  PET), completi di riduttore di volumi in modo tale che l’ingombro delle bottiglie 
o dei flaconi possa essere ridotto con il rapporto compattante di almeno 1 : 4.  

Migliori e più precise descrizione delle forniture vengono indicate ed elencate ai successivi ARTT.  
5 e 6.  
 
ART 3  – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  
 
La  fornitura e le prestazioni di cui sopra dovranno essere comprensive di formazione sul posto del 
personale addetto alla raccolta e del personale addetto al controllo dei dati. 
Le Ecoisole dovranno avere struttura autoportante, dovranno essere a tal scopo munite di calcoli 
strutturali  e non dovranno avere bisogno di opere di basamento o lavori stradali. 
Dovranno essere provviste della Certificazione CE e del Manuale di Uso e Manutenzione. 
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La consegna delle Ecoisole dovrà essere effettuata all’interno del territorio comunale e, più 
precisamente, agli indirizzi indicati nella planimetria allegata. 
Resteranno a carico della stazione appaltante eventuali permessi e/o autorizzazioni per la posa in 
opera delle strutture, le SIM GSM/GPRS e i contratti di utenza, con relativo allaccio elettrico 
predisposto nelle immediate vicinanze di ogni postazione, nonché l’acquisto di eventuali tessere 
personalizzate che in futuro volesse inizializzare.    
 
ART 4 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE o BREVETTI  
 
La Stazione Appaltante si ritiene indenne da qualsiasi responsabilità che dovesse derivarle da 
eventuali diritti di proprietà intellettuale o brevetti legati alle attrezzature e/o alle strutture e/o alle 
soluzioni tecniche proposte dalle ditte partecipanti.  
 
ART 5 – DESCRIZIONE TECNICA  
 
Come detto in altra parte, le caratteristiche tecniche sotto riportate costituiscono i requisiti 
minimi che dovranno essere tassativamente rispettati a pena di esclusione dalla gara. 
Eventuali migliorie o altro che dovessero essere proposte gratuitamente nella fornitura e nelle 
prestazioni,  se saranno giudicate positivamente,  potranno portare ulteriore punteggio tecnico in sede 
di valutazione delle medesime. 
 
CARATTERISTICHE MINIME, DESCRIZIONI e INDIRIZZI COL LOCAZIONE 
DESCRIZIONE ECOISOLE : Le nuove Ecoisole dovranno contenere al proprio interno n. 5 
(cinque) cassonetti da 1100 litri/cadauno ed ogni Ecoisola dovrà essere in grado di ricevere cinque 
diverse tipologie di rifiuto (carta, vetro, plastica e alluminio, secco indifferenziato e rifiuto organico).  
Qualora, in alcune zone previste dal progetto, non sia possibile posizionare le Isole Ecologiche da n. 
5 (cinque) cassonetti per motivi dimensionali, dovranno essere installate isole aventi le stesse 
caratteristiche di capacità pari a nn. 4 ò 3 cassonetti, a seconda del caso. 
In tal caso l’offerta economica dovrà riportare i costi di dette eventualità. 
Ogni Ecoisola dovrà inoltre essere munita: 

• di sportelli automatici ad apertura elettrica ed individuale per il conferimento delle varie 
tipologie di rifiuto, gestiti da un unico sistema di identificazione e controllo utente; ogni 
sportello di conferimento dovrà aprirsi in maniera autonoma rispetto agli altri; ogni sportello 
dovrà avere apertura elettrica automatica  e  chiusura elettrica temporizzata, per consentire 
all’utente di utilizzare la struttura senza nessun contatto fisico con la medesima, nel rispetto 
del più elevato grado di igiene e sicurezza ; inoltre, ogni sportello dovrà essere munito di un 
sistema tale che resti aperto sino a quando l’utente non avrà terminato il proprio conferimento;   

• di illuminazione a LED su ogni sportello,  per facilitare il conferimento anche nelle ore 
notturne o in situazioni di poca illuminazione;  

• di un unico sistema di lettura di codici che sia in grado di gestire tutti gli sportelli presenti 
nell’ ecoisola. Tale sistema di lettura dovrà comprendere uno o più lettori adatti per l’ 
identificazione mediante  bar-code (nel caso per esempio di tessere sanitarie o altri tipi di 
tessere)  e/o di codici qr-code (nel caso per esempio si decidesse di utilizzare sacchetti pre-
codificati);  

• di sensori in grado di tenere costantemente sotto controllo il livello di riempimento di ogni 
cassonetto interno alla stessa e di avvertire in tempo reale, mediante sms e/o email, gli 
operatori ecologici di quando sarà giunto il momento di andare a svuotare i cassonetti pieni 
(o quasi pieni), consentendo in tal modo notevoli riduzioni dei costi di raccolta e trasporto;   
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• di un unico portellone frontale elettro-meccanico ad apertura automatica,  dotato di sistema 
anti effrazione, per facilitare gli operatori nello svuotamento dei cassonetti interni e per far sì 
che ciò avvenga nel modo più semplice, più veloce e più igienico possibile; tale portellone 
non dovrà presentare a vista cerniere, maniglie e/o binari che possano compromettere l’aspetto 
estetico della struttura; 

• di una rampa di accesso o scivolo per la movimentazione dei contenitori; 
• l’apertura del portellone dovrà avvenire a seguito di riconoscimento dell’operatore tramite 

una propria tessera munita di codice identificativo; 
• di chiusura automatica dello stesso portellone frontale;  
• di un sistema in grado di rilevare l’apertura del portellone e della porta di accesso al vano 

tecnico al fine di non inficiare il conferimento in fase di “svuotamento dei contenitori” o in 
fase di “manutenzione”;  

• di un sistema di video-sorveglianza, con rilevatore di presenza e con registrazione dei dati in 
una apparecchiatura collocata all’interno di ogni struttura, in un armadietto sotto-chiave;  

• di un sistema di sanificazione, che sia in grado di abbattere eventuali cattivi odori mediante 
spruzzatori automatici di micro-organismi, con serbatoio posto in zona protetta a bordo di 
ogni struttura;  

• di un impianto elettrico cablato, predisposto all’interno della stessa, completo di quadro 
elettrico e salva-vita,  oppure  (nelle 6 isole dove sarà richiesto) completo di impianto 
fotovoltaico e batterie per rendere autonome le  ecoisole stesse dal punto di vista energetico;  

• di un sistema di gestione, raccolta e trasferimento dati in tempo reale verso un server al quale 
la Stazione appaltante, e/o chi la stessa  riterrà di voler autorizzare, potrà accedere mediante 
password dedicata. I dati trasferibili dovranno essere sia quelli relativi ad ogni conferimento 
(codice utente, data e ora del conferimento, qualità o tipologia del rifiuto conferito ed, in caso 
di  conferimento con sacchetti tracciati, la quantità del rifiuto conferito) sia quelli relativi ad 
ogni operazione di svuotamento (data e ora dell’intervento, quale tipo di rifiuto è stato 
svuotato e la % di svuotamento effettuato);  

• di un sistema di assistenza  scritta su display luminoso, per aiutare l’utente durante  le varie 
fasi del conferimento. 
 

DESCRIZIONE ECO-PLASTICA : Come detto, è inoltre intenzione dell’Amministrazione 
comunale installare in DUE zone strategiche del territorio comunale altrettanti raccoglitori premianti 
di PE e PET (Eco- plastica premiante). 
Si tratta di piccole Ecoisole, con un solo sportello di conferimento ad apertura elettrica ed 
automatizzata e, quindi, di dimensioni molto più contenute, aventi più o meno le stesse caratteristiche 
delle ecoisole precedentemente descritte. L’utente in questo caso si recherà a conferire le proprie 
bottiglie PET, presso l’Eco- plastica a lui più vicina, dove (all’interno dello sportello di conferimento) 
sarà presente un conta-pezzi. Il software di gestione, dopo aver contato i pezzi conferiti, rilascerà 
all’utente uno scontrino premiante (o comunque degli ecopunti) a seconda del numero di pezzi 
conferiti. Le modalità di fruizione della premialità costituiranno oggetto di successive valutazioni 
dell’Amministrazione Comunale. 
All’interno delle Eco- plastica dovranno essere installati dei riduttori di volume, in modo che possano 
essere ridotti con rapporto di riduzione volume minimo di 1: 4 onde ottimizzare i costi di raccolta e 
trasporto. Il conferimento delle bottiglie e/o flaconi da parte degli utenti dovrà risultare semplice, 
veloce e in continuo al fine di evitare tempi di attesa tra un conferimento e l’altro. 
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ULTERIORI CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE 
Sia le ECOISOLE che le ECO- PLASTICA dovranno:  
- contenere almeno il 30% di plastica riciclata, come previsto dai CAM (Criteri Ambientali Minimi);             
- avere struttura autoportante e resistente con telaio costruito con travi e pilastri in ferro zincato a 
caldo con saldature certificate EN 1090 o altro materiale che assicuri pari resistenza strutturale e pari 
resistenza agli agenti atmosferici e pari certificazioni;   
- dovranno essere munite di ganci o golfari per poter essere spostate in modo facile e in estrema 
sicurezza;   
- avere i profili di finitura in alluminio, di colore da concordare con l’Amministrazione Comunale, 
sia in copertura che lungo la zoccolatura della struttura, tali da poter resistere agli agenti atmosferici 
e alla salsedine (tenuto conto che alcune strutture andranno installate molto vicine al mare); 
- avere pareti in lamiera doppio strato in acciaio con interno materiale isolante tale da garantire 
l’utilizzo delle strutture sia ad alta che bassa temperatura esterna; 
- essere prive di spigoli o angoli vivi; 
- avere una copertura in grado di garantire totale assenza di infiltrazioni, anch’essa realizzata a doppio 
strato di lamiera con interno materiale isolante termico e capace di reggere eventuale camminamento, 
la quale dovrà essere corredata di idonee pendenze oppure di canale o pluviali a scomparsa per un 
corretto deflusso a terra delle acque piovane; 
- avere una pavimentazione interna isolata da terra e realizzata in materiale antiscivolo, trattato con 
vernici idrorepellenti o materiale analogo e dovrà essere facilmente lavabile ed igienizzabile; 
- le pareti esterne, a richiesta dell’Amministrazione appaltante, per un migliore inserimento urbano, 
dovranno essere dotate di grafica personalizzata o di serigrafia con logo, foto o immagini che saranno 
fornite in formato digitale dalla stessa Stazione appaltante al momento dell’ordine. La 
personalizzazione, senza aumento di costi, potrà essere richiesta uguale e ripetuta su tutte le strutture, 
oppure per tutte o in parte differente tra di loro;  
- avere connessione per la trasmissione, in tempo reale, dei dati di conferimento e dei dati di 
svuotamento cassonetti, mediante scheda GSM;  
- garantire h. 24 la propria funzionalità (per esempio riconoscimento utente/apertura sportelli/chiusura 
sportelli/trasmissione dati/raccolta PE e PET/rilascio benefit/ecc.). 
 
COLLOCAZIONE DELLE ECOISOLE INFORMATIZZATE 
Come si può anche verificare nella planimetria riportata di seguito, le 15 Ecoisole informatizzate di 
prossimità saranno collocate nei seguenti luoghi: 

1. in Viale Europa (nel parcheggio di fronte al Supermercato CONAD), a fianco e a supporto di 
una delle isole ecologiche interrate esistenti; 

2. in Piazza Eroi della Resistenza (nel parcheggio di fronte al Supermercato COOP), a fianco e 
a supporto di una delle isole ecologiche interrate esistente; 

3. in Lungomare Paride Adami (zona porto),  a fianco e a supporto di una delle isole ecologiche 
interrate esistente; 

4. in Via Martiri (zona giardini) nei pressi e a supporto di una delle isole ecologiche interrate 
esistente; 

5. in Piazza De Sanctis (zona parcheggio) a fianco e a supporto di una delle isole ecologiche 
interrate esistente; 

6. in Località Spiaggia Barbarossa;  
7. in Località Monserrato (incrocio con Via Provinciale Est); 
8. in Località Bocchetto (c/o deposito Comunale) nell’ex parcheggio camper; 
9. fra via Zambelli e Via Provinciale Est (zona parcheggio Basile); 
10. in Località Casina (zona parcheggio); 
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11. in Piazza Sant’Angelo dei Lombardi; 
12. in Via Zambelli (c/o case popolari); 
13. in Piazza Eroi della Resistenza (lato Pubblica Assistenza); 
14. in Località San Giuseppe; 
15. in Via Provinciale Ovest (c/o salita verso Hotel Plaza)   

 

COLLOCAZIONE DELLE ECO-PLASTICA INFORMATIZZATE 
1) Nei pressi del Supermercato CONAD  (in Viale Europa); 
2) Nei pressi del Supermercato COOP (in Piazza Eroi della Resistenza). 

 
ART. 6 - MODALITA’ Di ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
Per quanto riguarda le attività da eseguire per l’adeguamento funzionale delle n.  12 ecoisole interrate 
presenti sul territorio, le stesse dovranno risultare tali da consentire sia agli utenti che alla Stazione 
appaltante una gestione integrata con il sistema informatico adottato per le nuove ecoisole di 
superficie sopra descritte. Ci si riferisce, in particolare, al sistema d’identificazione dell’utenza, al 
sistema di raccolta, memorizzazione e trasferimento dei dati sul medesimo server aventi le 
caratteristiche citate al precedente ART. 5. 
 
ART 7 – DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
Al fine di permettere alla Stazione appaltante di poter meglio valutare la corrispondenza dei prodotti, 
delle attrezzature e delle strutture proposti dalle ditte concorrenti ai requisiti richiesti nel presente 
Capitolato Speciale, la ditta partecipante dovrà allegare: 

• schede tecniche, depliants, elaborati grafici e disegni;  

15 

3 

4 
2 

13 

1 5 

14 
9 

8 
6 

7 

12 
11 

10 

1 –viale Europa  piazzale 

Conad 
2 – Piazza eroi  Resistenza 

- Coop 
3 – Porto 
4 – Giardini via dei Martiri 
5 – Parcheggio Dei Sanctis 
6 – Loc. Barbarossa 
7 – Loc. Monserrato  
8 – Parcheggio Loc. 

Borchetto 
9 – Via Prov. Est 
10-Loc. Casina 
11-P.zza S. Angelo dei 

Lombardi 
12-Via Zambelli 
13-Piazza eroi Resistenza 
14-loc. San Giuseppe 
15-Hotel Plaza 

Posizionamento  

Ecoisole informatizzate 
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• relazioni tecniche e descrittive che illustrino il funzionamento delle ecoisole e, in particolare, 
le modalità di riconoscimento dell’utente, della memorizzazione e/o del trasferimento dei dati 
acquisiti  e come potrà l’Ente appaltante prenderne visione e/o entrarne in possesso; 

• fotografie o brochure fotografiche, video e quant’altro ritenuto opportuno al fine di 
evidenziare ed illustrare meglio possibile la tipologia e l’estetica dei prodotti offerti.   

E’ previsto, altresì, l’obbligo di portare in visione un campione come indicato al paragrafo 29 della  
procedura di gara. 
Tutta la documentazione succitata dovrà essere redatta in lingua italiana o allegata traduzione 
certificata in lingua italiana. 
La Stazione appaltante si riserva comunque il diritto e la facoltà di poter richiedere ulteriore 
documentazione o chiarimento, nel caso in cui quella presentata in sede di offerta non permettesse 
una completa identificazione dei prodotti offerti. 
 
ART 8 – COSTI COMPRESI NELLA FORNITURA E NELLE PRES TAZIONI 

Si intendono compresi nel prezzo indicato nell’offerta economica e pertanto restano a carico della 
Ditta Appaltatrice: 

1) L’imballaggio, il carico, il trasporto via terra e via mare, lo scarico, la sistemazione nel luogo 
definitivo di installazione, collegamento alla rete elettrica predisposta (ove necessario), 
l’avviamento delle strutture e il loro collaudo; 

2) Quant’altro necessario per consegnare il lavoro terminato e funzionante; 
3) La formazione sul posto del personale che la Stazione Appaltante metterà a disposizione e del 

personale addetto al servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana 
4) La formazione del ns. operaio con qualifica di elettricista, per l’esecuzione di eventuali piccoli 

interventi di manutenzione. 

ART 9 – GARANZIA e MANUTENZIONE 
 
GARANZIA . Le ecoisole o isole ecologiche di prossimità e le eco-plastica dovranno essere garantite, 
in tutte le loro parti, per almeno 24 mesi dalla data di avvenuto positivo collaudo finale. 
Gli interventi di riparazione in garanzia dovranno essere affidati a ditta specializzata nel settore e 
dovranno avvenire entro 24 h dalla comunicazione da parte degli uffici comunali. 
Eventuale periodo di garanzia superiore ai 24 mesi richiesti, verrà preso in considerazione quale 
maggior beneficio e corrisponderà ad una maggiore e miglior valutazione finale.   
Durante il periodo di garanzia la Ditta appaltatrice si impegna a sostituire gratuitamente tutti i 
componenti che si dimostrassero difettosi o mal funzionanti a causa di loro costruzione con materiale 
non idoneo, oppure per difetti di  fabbricazione,  oppure a causa di errori progettuali o, ancora, a causa 
di un errato montaggio sul posto delle attrezzature e dei loro componenti. 
La garanzia dovrà comprendere anche il trasporto e la mano d’opera necessaria alla eventuale 
sostituzione dei citati pezzi di ricambio. 
Nel caso in cui fosse necessario trasferire l’ecoisola non funzionante presso la sede della ditta 
appaltatrice, i costi di trasporto, trasferimento e ritorno saranno a totale carico della medesima.   
ASSISTENZA E MANUTENZIONI.  La Ditta offerente dovrà inoltre garantire la totale funzionalità 
delle 15 Ecoisole, delle 2 Eco- plastica, dei 2 distributori di sacchi codificati e dell’informatizzazione 
delle 12 isole ecologiche interrate già esistenti, per un periodo di minimo 24 mesi dalla data di 
avvenuto positivo collaudo finale, garantendo interventi di manutenzione, sostitutivi, di riparazione 
e/o di ripristino di ogni funzione o attrezzatura (termine massimo garantito di intervento 24 ore dalla 
chiamata).   
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Le Ditte offerenti hanno la facoltà di proporre soluzioni migliorative che rispettino l’architettura 
generale prevista e le caratteristiche minime richieste.  

Potrà essere valutata positivamente l’integrazione della fornitura con la possibilità di inserire altri 
sistemi di riconoscimento oltre quelli minimi richiesti, ovvero altri sistemi di assistenza gratuita o 
altre soluzioni innovative da accostare alle strutture oggetto di appalto.  

ART. 10 – DICHIARAZIONE 

L’ Appaltatore dovrà dichiarare di aver preso piena visione di tutti i documenti che regolano il 
presente appalto, di ritenerli adeguati e di accettarli espressamente in modo integrale ed 
incondizionato.  

 
 
Porto Azzurro, lì 30/09/2019 
 
Il responsabile Area Tecnica LL.PP. Tutela del Territorio 
Ass.re Antonio Lambardi 

 


